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Protocollo n. 3690/06-10 

Piove di Sacco, li 19.06.2020 

Circolare n. 283 

 

 

          Ai Genitori Interessati 

 

 

 

Oggetto: Istruzioni per chiedere il rimborso delle quote versate e non spese per i progetti a.s. 2019/20. 

 

 

 Come noto, le misure di contenimento epidemiologico da COVID-19 hanno sospeso la didattica in 

presenza e conseguentemente interrotto la realizzazione di alcune attività progettuali afferenti al secondo 

quadrimestre.  

 

I Genitori interessati possono chiedere la restituzione delle quote versate, per la parte di progetto 

non realizzato, compilando il modulo postato al seguente link https://forms.gle/fABmmWcYK3n4r3pTA 

  

Sarà rimborsato esclusivamente il genitore a cui è intestata la ricevuta di versamento fatto alla 

scuola. 

 

Si precisa che si dovrà compilare un modulo per ogni richiesta di rimborso che dovrà essere inviata 

all’Istituto entro e non oltre sabato 4 luglio 2020. 

 

Si informa che la lettera e-bis), del comma 1, dell’articolo 15 del DPR n 917/86 prevede la 

detrazione fiscale del 19% per le spese legate alla frequenza scolastica dei figli. Tra le spese scolastiche 

agevolabili rientrano anche i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli 

organi dell’Istituto (es. corsi di lingua, teatro, ecc.).  

 

In caso di rimborso totale le suddette spese NON POTRANNO ESSERE OGGETTO DI 

AGEVOLAZIONE FISCALE. 

In caso di rimborso parziale, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, si deve precisare 

che la spesa sostenuta è minore di quella versata, allegando la domanda di rimborso fatta a questo Istituto 

Comprensivo. 

 

Sarà responsabilità di ciascuno, in sede di dichiarazione dei redditi, indicare l’importo 

effettivamente sostenuto per la partecipazione al progetto (€ pagati meno € rimborsati). 

 

 Distinti saluti. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
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